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DATE PROVE INVALSI A.S. 2021/2022

Le prove potranno subire variazioni nelle date a causa dell’emergenza

sanitaria.

•II primaria (prova cartacea):

• Italiano: 6 maggio 2022

• Prova di lettura solo per le classi campione: 6 maggio 2022

• Matematica: 9 maggio 2022

•V primaria (prova cartacea):

• Inglese: 5 maggio 2022

• Italiano: 6 maggio 2022

• Matematica: 9 maggio 2022

•III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT):

Italiano, Matematica e Inglese:

• classi NON campione: dal 1 al 30 aprile 2022

La scuola può scegliere una tra le due seguenti finestre per le

classi campione: dal 4 al 7 aprile 2022 oppure dal 11 al 13 aprile 2022



Alunni Bes – con certificazione  DSA

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con
Disturbi Specifici dell’Apprendimento partecipano alle Prove
INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano
Didattico Personalizzato.



In base a questo documento lo studente con DSA svolge le
Prove INVALSI nel loro formato standard oppure con
l’ausilio di misure compensative quali:

• tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova

• dizionario e/o calcolatrice

• donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia.



Prove II Primaria (grado 2) In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 

62/2017 le prove INVALSI per il grado 2 riguardano:

ITALIANO: 

data di svolgimento: 6 maggio 2022

durata della prova: 45 minuti

formato: cartaceo

PROVA DI LETTURA (solo classi campione): 

data di svolgimento: 6 maggio 2022

durata della prova: 2 minuti

destinatari: solo gli allievi delle classi campione



Prove II Primaria (grado 2) In base all’art. 4, c. 1 del D. 

Lgs. 62/2017 le prove INVALSI per il grado 2 riguarda:

MATEMATICA: 

data di svolgimento: 9 maggio 2022

durata della prova: 45 minuti

formato: cartaceo



Prove V Primaria (grado 5) In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs.

62/2017

Le prove INVALSI per il grado 5 riguardano: 

INGLESE: 

Lettura (reading) 

data di svolgimento: 5 maggio 2022

durata della prova: 30 minuti

formato: cartaceo

Ascolto (listening) 

data di svolgimento: 5 maggio 2022

durata della prova: 30 minuti

formato: cartaceo e audio



ITALIANO

data di svolgimento: 6 maggio 2022

durata della prova: 75 minuti più 10 minuti per 

rispondere ai quesiti del questionario studente

formato: cartaceo

MATEMATICA

data di svolgimento: 9 maggio 2020

durata della prova: 75 minuti più 10 minuti per 

rispondere ai quesiti del questionario studente

formato: cartaceo



SCUOLA PRIMARIA

Risultati prove Invalsi

classi seconde

Italiano

Ins.ti Gabiati C. – Valerio E.



Alle rilevazioni Invalsi 2021, per la prova di italiano, hanno partecipato

7 classi: una classe del plesso A. Frank, una del plesso I. Nievo, due

del plesso Silvestri e tre del plesso Morante.

Nel nostro Istituto, rispetto ai dati di Lazio, Centro e Italia, si rileva un

andamento stazionario: tre classi si attestano su punteggi superiori ai

valori delle tre aree, quattro classi si posizionano al di sotto dei valori

considerati.

Cheating in percentuale per le prove di italiano: non è presente in

tre classi, in una classe è pari allo 0,3%, mentre nelle rimanenti tre

classi si attesta sui valori che vanno dal 37,8% al 62,0%.



Punteggi generali – Tav. 1 A 



Dettagli della prova di Italiano

Tav. 2 A – Parti della prova Italiano

 Comprensione del testo: 3 classi al di sopra della media nazionale

 Esercizi linguistici: 3 classi al di sopra della media nazionale

 Considerando complessivamente la prova di italiano osserviamo che i risultati 

sono, per 3 classi su 7, al di sopra del punteggio medio italiano. 



Confronto tra risultato di classe e risultato nazionale relativamente agli item

con percentuali maggiori di errore (ITEM B1 - B3 - B7)



Confronto tra risultato di classe e risultato nazionale relativamente agli item 

con percentuali maggiori di errore (ITEM B11)

 B11



Prova di italiano- Items  con una percentuale maggiore di errore









Nel nostro Istituto, per le prove di italiano classe

seconda, la percentuale maggiore di studenti rientra

nel livello 3 (28,0%) percentuale superiore a quella

nazionale che è pari a 18,1% e la percentuale minore

rientra nel livello 4 (5,3%) percentuale inferiore a

quella nazionale che è pari al 8,9%.

Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento





Andamento negli ultimi anni scolastici

L’andamento complessivo dell’anno 2020/2021 risulta essere stazionario rispetto alla precedente

rilevazione.

Il cheating complessivo per la prova di italiano è pari al 20,3% e risulta nettamente superiore

rispetto a quello della precedente rilevazione (4,0%).



Incidenza della variabilità in italiano

La variabilità dovuta alla differenza tra le classi è molto più ampia di quella registrata a livello nazionale 

ed è di gran lunga superiore rispetto ai dati della precedente rilevazione.

La variabilità dovuta all’indice di background familiare è inferiore a quella nazionale.



SCUOLA PRIMARIA

Risultati prove Invalsi

classi seconde

Matematica

Ins.ti Gabiati C. – Valerio E.



Alle rilevazioni Invalsi 2021, per la prova di matematica, hanno
partecipato 7 classi: una classe del plesso A. Frank, una del plesso
I. Nievo, due del plesso Silvestri e tre del plesso Morante.

Il nostro Istituto mantiene il trend positivo rispetto alle medie di
Lazio, Centro e Italia, rispetto alla precedente rilevazione tranne
per una classe.

Cheating in percentuale per le prove di matematica: non

è presente in tre classi, in una classe è pari allo 0,3%,

mentre nelle rimanenti quattro classi si attesta sui valori

che vanno dal 0,4% al 2,1%.



Punteggi generali – Tav. 1 B 



Dettagli della prova di Matematica - Tav. 3 A – Ambiti Matematica

 Numeri: 6 classi al di sopra del punteggio nazionale.

 Dati e previsioni: tutte le classi al di sopra del punteggio nazionale

 Spazio e figure: 6 classi al di sopra del punteggio nazionale.

 Considerando la prova di matematica osserviamo che i risultati sono per 6 classi su 7 al di sopra 
del punteggio medio italiano.



Confronto tra risultato di classe e risultato nazionale relativamente agli 

item con percentuali maggiori di errore – ITEM D 15 - NUMERI



Confronto tra risultato di classe e risultato nazionale relativamente 

agli item con percentuali maggiori di errore ITEM D 8 – Dati e previsioni  

ITEM D 20- Spazio e figure



Confronto tra risultato di classe e risultato nazionale relativamente 

agli item con percentuali maggiori di errore ITEM D 21 – Dati e previsioni



Prova di Matematica - Items con una percentuale maggiore di errore









Distribuzione degli studenti per livelli di

apprendimento

Nel nostro Istituto, per le prove di matematica classe

seconda, la percentuale maggiore di studenti rientra nel

livello 5 (52,3%) percentuale di gran lunga superiore a quella

nazionale che è pari al 29,1% e la percentuale minore rientra

nel livello 1 (10,2%) percentuale di gran lunga inferiore a

quella nazionale che è pari al 32,6%.





Andamento negli ultimi anni scolastici

L’andamento complessivo dell’anno 2020/2021 mantiene il trend positivo rispetto

alla precedente rilevazione in tutte e tre le aree ( Lazio, Centro e Italia).

Il cheating complessivo per la prova di matematica è pari allo 0,9% di gran lunga

inferiore a quello della precedente rilevazione (8,8%).



Incidenza della variabilità in matematica

La variabilità dovuta a differenze tra le classi è più ampia di quella registrata a livello nazionale ed è superiore 

rispetto ai dati della precedente rilevazione.

La variabilità dovuta all’indice di background familiare è inferiore a quella nazionale. 



CONCLUSIONI

 Dall’analisi dei risultati Invalsi emerge che le classi seconde del nostro istituto hanno ottenuto, 

complessivamente, risultati perlopiù invariati, sia rispetto alla precedente rilevazione che ai 

dati delle tre aree di confronto.

 Per le prove di matematica i risultati sono buoni e mantengono un trend positivo sia rispetto 

alle tre aree ( Centro, Lazio e Italia)  che rispetto alla precedente rilevazione

 La variabilità tra le classi rimane molto alta sia in italiano che in matematica.

 Nelle prove di italiano il cheating (dal 4,0% al 20,3%) è in netto aumento sia in quota 

percentuale che nelle classi, tranne in quattro.

 Nelle prove di matematica il cheating (dal 8,8% allo 0,9%) è in netta diminuzione sia in quota 

percentuale che nelle classi, tranne in tre sebbene sia di valore contenuto ( valore max 2,1%)..

 Si invitano i docenti a prendere visione sul sito dell’Invalsi (www.invalsi.it) dei materiali messi 

a disposizione nelle sezioni “Esempi di prove” (grado 2 e 5) e “Rilevazioni Nazionali” (Quadri 

di riferimento).

http://www.invalsi.it

